Prot. n. 0016078 anno 2021 del 02/12/2021

Ministero dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di musica Santa Cecilia - Roma
SCUOLA DI DIDATTICA DELLA MUSICA

COOD/02 Elementi di composizione per didattica della musica
Inizio lezioni a.a. 2021/2022
Corso accade mico di secondo livello in
Le lezioni del Prof. Franco Antonio MIRENZI, quando in presenza, si terranno nell’aula 4 del III piano, ovvero in
modalità a distanza, per i seguenti corsi accademici di secondo livello:
Formazione per la comunicazione e diffusione delle culture e delle pratiche musicali
Didattica della musica indirizzo didattica dello strumento o canto
Didattica della musica indirizzo didattica della musica e dell’educazione musicale
CALENDARIO I SEMESTRE
Stile classico
30 ore -3 crediti
Elementi di composizione I (Stile classico )
24 ore -2 crediti
Musiche del XX e XXI secolo
30 ore -3 crediti
Musiche del XX e XXI secolo
30 ore - 4 crediti
Elementi di composizione II (Musiche del XX e XXI secolo)
24 ore -2 crediti
Contrappunto elementare
Incontri per gruppi e individuali
12 ore - 6 crediti

Lunedì
8.00-11.00
dal 13 dicembre 2021
al 28 febbraio 2022
(10 incontri)

per chi ha
sostenuto già
Contrappunto

Lunedì
11.00 – 14.00
dal 13 dicembre 2021
al 28 febbraio 2022
(10 incontri)

per chi ha già
sostenuto
Contrappunto e
Stile classico

Mercoledì
8.00 – 12.00
dal 15 dicembre 2021
al 9 febbraio 2022
(8 incontri)

Composizione e/o trascrizione e/o arrangiamento di repertori per
ensemble strumentali - Incontri individuali
6 ore – 2 crediti

Mercoledì
12.00 – 14.00
dal 15 dicembre 2021
al 9 febbraio 2022
(8 incontri)

per chi ha già sostenuto
Contrappunto, Stile
classico e Musiche del
XX e XXI secolo

CALENDARIO II SEMESTRE
Contrappunto elementare
Incontri per gruppi e individuali
12 ore - 6 crediti

Mercoledì
8.00 – 12.00
dal 16 marzo 2022
al 4 maggio 2022
(8 incontri)

Composizione e/o trascrizione e/o arrangiamento di repertori per
ensemble strumentali - Incontri individuali
6 ore – 2 crediti (8 incontri)

Mercoledì
12.00 – 14.00
dal 16 marzo 2022
al 4 maggio 2022
(8 incontri)

per chi ha già sostenuto
Contrappunto, Stile
classico e Musiche del
XX e XXI secolo
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Stile classico
30 ore -3 crediti
Elementi di composizione I (Stile classico )
24 ore -2 crediti
Musiche del XX e XXI secolo
30 ore -3 crediti
Musiche del XX e XXI secolo
30 ore - 4 crediti
Elementi di composizione II (Musiche del XX e XXI secolo)
24 ore -2 crediti

Lunedì
8.00-11.00
dal 14 marzo 2022
al 23 maggio 2022
(10 incontri)

per chi ha
sostenuto già
Contrappunto

Lunedì
11.00 – 14.00
dal 14 marzo 2022
al 23 maggio 2022
(10 incontri)

per chi ha già
sostenuto
Contrappunto e
Stile classico

Ai fini della formazione dei gruppi, gli studenti regolòarmemnte iscritti sono pregati di presentarsi all’indirizzo email
fa.mirenzi@conservatoriosantacecilia.it dichiarando la loro intenzione di frequenza ad uno o più gruppi di lezioni.
Franco Antonio Mirenzi

